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Il Presidente                                                                                 Torino, 24 ottobre 2019 

Spettabili Presidenti delle Associazioni  

Spettabili Consiglieri Nazionali 

   Prot. n. 000102 24/10/2019                                                             

 

Oggetto: Convocazione del Consiglio Direttivo A.C.E. per i Presidenti e Dirigenti Sportivi A.S.D. 

per chiarire diversi punti dell’ordine del giorno: 

 

1) Nuove modalità da  inserire i dati dei soci dei centri e accedere alla piattaforma del CONI con la 

partecipazione e la spiegazione della segretaria del CNS/ LIBERTAS  SIG.na SARA DE 

GRANDI.  

 

2) Per chiarimenti  al MODELLO 4 elettronico in merito al trasporto degli equini “interverranno 

Giovanni Tedde e Mauro Moretta del Servizio Anagrafe Zootecnica ASL TO3” 

 

La riunione si terrà presso la Sala Consigliare del Città di Giaveno Via Francesco Marchini,1 

– 10094 (Giaveno – TO) Dalle Ore 17.00 Alle Ore 21.00 Il 02 Dicembre 2019 

 

 Il  Presidente Nazionale Vincenzo Mazzola comunicherà  al Consiglio Nazionale, e ai Presidenti 

delle Associazioni i possibili provvedimenti che andranno presi nel prossimo Consiglio Nazionale 

che desidero mettere a conoscenza, per non penalizzare tutte le A.S.D. che si dedicano alle nostre 

discipline sportive e didattiche: 

  

- Il CONI ha emanato una circolare in cui fissa la data del 1 gennaio 2020 per mettere in blocco le 

società che non corrispondono a certi requisiti.  

Il blocco, abbiamo verificato, è operativo. 

Uno degli obblighi tassativi è che le A.S.D. debbono avere Presidente E Vice Presidente, 

Consigliere, Segretario. 

 

Quindi risulta urgente che vengano completati i direttivi nel Sistema informativo A.C.E./Libertas , 

con l' indicazione anche del Vice Presidente altrimenti il CONI  mette prima in sospensione e poi in 

blocco definitivo.  

Vi faccio notare che questo vale per poter accedere al codice CONI, per tutte le agevolazioni. 
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Inoltre  il CONI ha  inviato copia dello statuto nuovo, che trovate nel sito A.C.E., si consiglia di  

controllare se il vostro statuto e in regola con le nuove regolamentazioni in corso. 

E’ importante adeguarlo, e va registrato all’agenzia dell’entrate, anche solo le modifiche di 

variazione dell’indirizzo, variazione componenti dello statuto ecc….. 

 

- Da tenere presente  l’istituzione di due passaporti per i cavalli che partecipano alle  discipline 

agonistiche e fanno parte  alle associazioni affiliate all’A.C.E. CNS/LIBERTAS, per non 

penalizzare nessuna A.S.D che operano nell'ambito delle proprie attività di promozione Ludica 

sportiva. 

- Un Passaporto con assicurazione per tutte le attività del Cavallo, e chiunque lo monti. 

- Un Passaporto senza assicurazione. 

- Da Gennaio tutti i centri ippici, ASD. Dovranno inserire i propri soci e tesserati sul portale 

A.C.E. CNS/LIBERTAS e caricare tutte le Manifestazioni, attività Ludico Addestrative, tutti i 

campionati in essere, corsi base per patenti A1/A2/A3. Corsi professionali, Laboratori didattici, 

campi estivi, saggi ecc… 

- Da Gennaio 2020 i costi di Affiliazione e Riaffiliazione rimangono invariati, cambia solo la 

TESSERA BASE che da 5,00 euro passa a 10,00 euro l’aumento in corso e’ portato dalle tante   

denunce di sinistri. 

Siamo riusciti a NON aumentare tutte le altre tessere a discapito della nostra Federazione 

A.C.E.. 

Per tutti i centri Ippici e A.S.D. che partecipano alle attività Ludico Sportive sono tenuti a 

rilasciare la patente, siamo riusciti a ridurre i costi delle patenti .  

- € da 25,00  a  20,00 Patente A1 ludica Addestrativa / Agonistica  06 / 14 anni  

- € da 35,00  a  25,00 Patente A2 ludica Addestrativa / Agonistica  14 / 80 anni  

- € da 50,00  a  35,00 Patente A3 ludica Addestrativa / Agonistica  14 / 80 anni 

- € 50,00 Abilitazione a Montare                                                        

 

Vi ringrazio per l’attenzione Cordiali Saluti. 

 

 

 

Il Presidente Nazionale A.C.E. 

Vincenzo Mazzola 
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